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Language: Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Estratto: .ora vinto dal suo modo
di essere cosi semplice e sincero? Ho sognato di far camminare il mondo! Povero illuso! La canzone
che gl innamorati ripetono a memoria per dare un ritmo ai loro pensieri d amore contribuisce alla
felicita umana piu che la scoperta d una legge astratta della natura. Vivere, ecco la ragione della
vita. ELENA No, no, no, non parli cosi, glielo proibisco, la mia parte sarebbe troppo odiosa. Vada, mi
lasci subito. Domani avra scordato questo momento di debolezza. L avrebbe provato da solo prima
di partire. Addio. 88 ANDREA Che faro di qui fino a domani? ELENA (stacca un fiore) Mi dia quel
libro. (mette il fiore fra le pagine) Guardi dove lo metto: Le rimembranze . Si ricordera di me? Non
deve poi esser tanto difficile nella solitudine. (Andrea le bacia la mano). Chissa che vento gelido
portera via questo povero fiore! Almeno lo portera in luoghi dove non ne crescono altri. Come
stupiranno quelle nevi d una fogliolina di rosa! ANDREA Gliela ridaro al mio ritorno. ELENA Al suo
ritorno!...
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ReviewsReviews

It is an awesome publication which i actually have ever read through. it had been writtern really properly and valuable. I found out this book from my i and
dad recommended this pdf to discover.
-- Doyle Schmeler-- Doyle Schmeler

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin
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